
È Marino Tourist

Il piacere
della vacanza



Accoglierti è 
la nostra passione
Dal 2005, il gruppo Marino Tourist 
lavora con professionalità e dedizione 
per offrire ai suoi ospiti soggiorni 
confortevoli, momenti da ricordare e 
il massimo della sicurezza in tutte le 
soluzioni di viaggio. 

Da due generazioni ci impegniamo 
per garantire ai viaggiatori servizi 
esclusivi a San Vito Lo Capo e in 
diverse località balneari della 
provincia di Trapani.

Grazie alla nostra ampia offerta di 
strutture turistico ricettive eccellenti, 
siamo certi di proporre vacanze 
personalizzabili e adatte alle esigenze 
di tutti i viaggiatori.

Dott. Antonio Marino
General Manager
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Le nostre strutture

Residence
Hotel
Case & Ville
Appartamenti
Camere & Suite

Ambienti che sanno coccolare i sensi, comfort unici e il 
massimo della sicurezza per le tue vacanze a Trapani e 
San Vito Lo Capo. Goditi il piacere di vivere soggiorni 
indimenticabili: le nostre strutture sono dotate di servizi 
esclusivi e pensate per soddisfare ogni esigenza.



A soli 50 mt dalla splendida spiaggia di San Vito Lo 
Capo, il Residence & Apart-Hotel Marino Tourist è ideale 
per soggiorni settimanali, mensili o week-end, grazie alla 
flessibilità delle nostre soluzioni in appartamento o in 
camera e colazione. 

Sede principale della società Marino Tourist, il nostro 
Residence & Apart-Hotel dispone di sette appartamenti 
bilocali dotati di tutti i comfort per una vacanza 
all’insegna del relax e del divertimento in Sicilia. 

Ciascun appartamento dispone di cucina indipendente, 
bagno privato, camera da letto, televisore e internet 
wi-fi. Il nostro residence, inoltre, offre ai suoi ospiti la 
possibilità di trascorrere piacevoli momenti di 
condivisione negli spazi comuni, partecipare alle 
divertenti serate con l’animazione o rilassarsi 
ammirando il panorama dalle due terrazze e dal 
confortevole solarium attrezzato con sdraio, divani e 
ombrelloni. 

Residence Marino Tourist



Servizi

Il Residence & Apart-Hotel Marino Tourist offre 
esclusivi servizi inclusi nell’offerta: lavoriamo per 
garantire ai nostri ospiti soggiorni piacevoli all’insegna 
del comfort, del divertimento e della ricercatezza.

   RECEPTION, ACCOGLIENZA & ASSISTENZA H24 
   DEPOSITO BAGAGLI GRATUITO
   FREE WI-FI 
   TURISMO ACCESSIBILE
   SOLARIUM
   ANIMAZIONE
   DOCCE ESTERNE
   LAVATRICE IN COMUNE



Case & Ville Marino Tourist 
Pensate per chi desidera il massimo comfort, privacy e 
ricercatezza, le Case & Ville Marino Tourist rappresentano 
l’eccellenza dell’ospitalità per una vacanza da ricordare a 
San Vito Lo Capo e Trapani.

Soluzioni abitative di lusso, indipendenti o in condominio, 
le nostre case sono tutte dotate di veranda o giardino e 
alcune delle nostre ville dispongono di SPA. Offriamo ai 
nostri ospiti un’ampia scelta per garantire loro vacanze da 
sogno.



Soluzioni esclusive per
soggiorni da sogno
Dedicate a chi ama la ricercatezza e desidera 
soggiornare in strutture dotate di servizi che regalano 
il massimo del comfort: le Case & Ville Marino Tourist 
offrono ai viaggiatori la possibilità di scoprire le 
meraviglie dei dintorni senza rinunciare alla classe.

Ambienti unici, elementi di design, dettagli capaci di 
coccolare i sensi: soluzioni abitative per soggiorni da 
ricordare.



Elisir Suite Rooms
La voglia del gruppo Marino Tourist di offrire vacanze 
piacevoli, soggiorni sereni e il massimo comfort, ha dato 
vita nel 2017 a Elisir: il nuovissimo Suite-Rooms a pochi 
passi dal mare cristallino e dal vivace centro storico di 
San Vito Lo Capo.

Elisir Rooms dispone di monolocali confortevoli dotati 
di servizi unici e pensati per permettere agli ospiti di 
gestire gli ambienti in totale autonomia e privacy. 

La struttura offre camere comfort che possono ospitare 
fino a tre persone e camere standard ideali per 
accogliere due persone. Entrambe le soluzioni sono 
fornite di letto matrimoniale, balconcino privato, 
connessione WI-FI, aria condizionata e riscaldamento, 
bagno e doccia in mosaico con cromoterapia. 



Servizi

Il nostro Elisir Rooms, moderno e confortevole è dedicato 
a chi desidera trascorrere una vacanza in Sicilia all’insegna 
dell’indipendenza e della privacy.

Le camere comfort e le camere standard sono dotate di 
diversi servizi inclusi nell’offerta:

   ANGOLO RISTORO
   Dotato di frigorifero, freezer, forno a microonde, lavello 
   e macchina del caffè a cialde.
   ARIA CONDIZIONATA 
   FREE WI-FI 
   TV LED 28" ULTIMA GENERAZIONE 
   ASCIUGACAPELLI 
   KIT CORTESIA BAGNO 
   BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO



Alba Chiara Rooms
Nel cuore della città di Trapani, il gruppo Marino Tourist 
offre ai suoi ospiti la possibilità di godere di una 
piacevole vacanza soggiornando nell’elegante Alba 
Chiara Suite Rooms, a pochi passi dalle principali vie 
della città e a soli 450 mt dal mare.

Alba Chiara Suite Rooms dispone di soluzioni abitative, in 
appartamento o in camere, all’interno di un prestigioso 
stabile.

L’appartamento, recentemente ristrutturato, è composto 
da camera quadrupla, ingresso, cucina soggiorno, bagno 
e balcone con vista sul centro storico di Trapani. 
Le camere, matrimoniali e triple, sono tutte dotate di 
bagno privato e balcone. 



Servizi

Alba Chiara Suite Rooms dispone di numeri servizi 
inclusi nell’offerta. 
Appartamento e camere sono dotati di:

   FRIGORIFERO con FREEZER
   ARIA CONDIZIONATA E POMPA DI CALORE
   FREE WI-FI 
   TV LED 28" ULTIMA GENERAZIONE
   ASCIUGACAPELLI
   KIT CORTESIA BAGNO
   BIANCHERIA DA BAGNO E DA LETTO
   PARCHEGGIO AUTO GRATUITO 



Iride Hotel
Affacciato sulla splendida spiaggia di San Vito Lo Capo, 
l'Hotel Iride di Marino Tourist vanta una terrazza 
solarium vista mare per godere del sole siciliano, una 
sala colazioni dotata di soffitti in legno e ampie finestre 
con vista sulle colline, un’area salotto esterna e un 
giardino terrazzato, arricchito da piante mediterranee. 

A soli 15 minuti di auto dalla suggestiva Riserva 
Naturale dello Zingaro e dall’incantevole Monte Cofano, 
Iride Hotel si trova a 1,5 km dal porto: posizione ideale 
per provare l’esperienza di un’immersione subacquea o 
una piacevole gita in barca lungo la costa. 

Comfort, cortesia e alti standard qualitativi rendono i 
soggiorni piacevoli: tutte le camere della struttura sono 
impreziosite da colori vivaci in tonalità di rosso, blu o 
giallo e servizio reception a disposizione 24 ore su 24.



Servizi

Iride Hotel è la soluzione ideale per trascorrere una 
vacanza in Sicilia all’insegna del relax.
Le nostre camere, ampie e confortevoli sono dotate di:

   FREE WI-FI
   ARIA CONDIZIONATA
   CASSETTA DI SICUREZZA
   MINIBAR
   FLATSCREEN TV
   SCRIVANIA
   SERVIZIO CAFFÈ
   BAGNO COMPLETO
   ASCIUGAMANI
   PORTINERIA 24 ore su 24
   ARTICOLI DA BAGNO
   COLAZIONE fino alle 10:30



Servizi unici
Ogni anno, da due generazioni, ci 
impegniamo per offrire ai nostri ospiti 
servizi esclusivi con l’obiettivo di 
regalare momenti da ricordare e 
esperienze uniche alla scoperta delle 
meraviglie siciliane.

Selezioniamo con cura luoghi da 
scoprire e piatti della tradizione, 
proponendo strutture o mezzi in 
convezione, per vivere una vacanza 
indimenticabile. 

Transfer Noleggio Escursioni

Cambio 
biancheria

Culla

Convenzione
ristoranti

Colazione Free wi-fi

Convezione
lidi



www.mthotels.it

Residence & Hotel
Case & Ville
Via la Goulette, 7b
91010 San Vito Lo Capo TP

+39 0923 97 23 15

+39 0923 62 14 14

info@marinotourist.it


